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Ministero dell’Istruzione
Istituto Comprensivo Statale Sant’Angelo in Vado – Mercatello sul Metauro – Borgo
Pace
Via R. B. Powell n. 45 - 61048 Sant’Angelo in Vado (PU) –
Tel. e Fax n. 0722/818546
Codice Meccanografico PSIC80400P - Codice Fiscale 82006950412
E-mail:psic80400p@istruzione.it - PEC: psic80400p@pec.istruzione.it
Codice Univoco Ufficio UF5C8Z
Sito internet: https://icsvado.edu.it/
CUP: C29J21046720001

OGGETTO: Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13
maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreti del direttore della Direzione Generale per i
fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre
2021, n. 321. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,
relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” - CUP:
C29J21046720001 – Dichiarazione assenza incompatibilità del DSGA per attività gestionaleamministrativa - contabile - Dott. Giovanni Vitaletti
Il sottoscritto Giovanni Vitaletti, (C.F. VTLGNN86D19G596N), in qualità di Direttore S.G.A. Per il
corrente a.s. 2021/2022 pressso l'intestato Istituto,


Considerata la lettera di incarico per l'espletamento dell'attività gestionale, amministrativa e
Contabile, conferita dal Dirigente Scolastico dell'Istituto, Prot. n. 1173 del 11/02/2022, relativa al
Progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM” - Codice Unico del Progetto: C29J21046720001 ;



Visto l’art. 53 del D.lgs. 165 del 2001 e successive modifiche;



Vista la normativa concernente il limite massimo per emolumenti o retribuzioni (art. 23 ter del dl n.
201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011; art. 1, commi 471 e seguenti, della
legge n. 147/2013; art. 13 del dl n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014);



Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 recante il Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001;



Visto il D.lgs. n. 33/2013;



Consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni false e mendaci rese ai sensi
dell’art.

76

del

DPR

n.

445/2000,

sotto

la

propria

responsabilità.

DICHIARA
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ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, che non sussistono cause di incompatibilità, di
astensione e/o di conflitti di interesse nell'espletamento delle attività che si accinge a svolgere.

Firmato
Giovanni VITALETTI

